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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delia Famiglia delie Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8

Politiche deiia Famiglia e Giovanni

"Impegno e liquidazione"

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO il D.D.G. n. 3308/Al del 06.11.2003 concernente i poteri di firma dei dirigenti
preposti alle strutture intermedie di questo Dipartimento, ai sensi degli artt. nn. 2, 7 e 8
della L.R. n. 10/00;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27/6/2019, pubblicato in G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, con il
quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo del Dipartimenti regionali di cui all'art. 13
comma 3, della L.R. 17/03/2016, n.3;
VISTO il D.L. 8/4/2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a
norma dell'art.l commi 49 e 50, della legge 6/11/2012, n.l90;
VISTO il D.P. Reg. 6 maggio 2019, n.2583, di conferimento dell'incarico ad interim di
Dirìgente Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla dr.ssa Maria Letizia DI
Liberti;

VISTO il D.D.G. n.l422 del 21/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
responsabile del Servizio 8 "Politiche della Famiglia e Giovanili" al Dott. Ugo Arioti;
VISTA la legge 6 marzo 2001, n° 64, recante "Istituzione del servizio civile nazionale";
VISTO il D.A. n. 3008 del 4/11/2016 con il quale è stato approvato il regolamento per le
attività dell'Ufficio Servizio Civile che al paragrafo 6 prevede che il personale dell'Ufficio del
Servizio Civile, per l'espletamento di attività istituzionale in funzione delle necessità
generate dalla complessità e dal vasto ambito di riferimento della materia trattata, potrà
svolgere attività lavorativa oltre l'orario ordinario;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, pubblicato nella G.U. n. 78 del 3 aprile 2017
ed entrato in vigore il 18 aprile 2017, recante: "Istituzione e disciplina del servizio civile
universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106";
VISTO il D.M. 4 novembre 2019 del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport di
approvazione del Piano triennale 2020-2022 e del Piano annuale 2020 concernente la

programmazione del servizio civile universale;
VISTO ildecreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione
del sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali" e s.m.l.;
VISTO l'art. 11 della Legge Regionale 13/01/2015, n. 3 che dispone l'applicazione del D.Lgs
118/2011 e s.m.i;
VISTO il D.D. n.599/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della
Regione con il quale sono state iscritte nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario



corrente le somme suicapitoli di spesa al fine di provvedere alle spese di funzionamento del
Servizio Civile;

VISTA la legge 22 febbraio 2019 n. 2 che approva il bilancio della Regione siciliana per
l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021"
VISTE le note prot. n. 30578 del 19/09/2019, n. 29893 del 12/09/2019 e n. 32636 del
7/10/2019 con le quali il Dirigente Generale ha autorizzato prestazioni in orario
extraordinario ;

VISTI i prospetti riepilogativi delle presenze emessi dal S.I.R.P. relativi al mese di novembre
VISTO il prospetto relativo al compenso di lavoro straordinario, effettuato nel mese di
novembre per le ore a fianco di ciascun nominativo indicato;
CONSIDERATO che l'onere derivante dall'espletamento di lavoro straordinario graverà sul
capitolo 182031 "Retribuzioni in denaro per l'attuazione delle attività svolte dall'ufficio del
Servizio Civile";

RITENUTO pertanto, che occorre procedere all'impegno della somma complessiva di €
6.188,28 per la liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel mese di
novembre dal personale di cui al prospetto;
RITENUTO che l'obbligazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2019, in quanto non
sospesa da termini o condizioni;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di dovere impegnare e contestualmente liquidare la
somma complessiva di € 6.188,28 comprensiva di oneri riflessi, ripartita analiticamente nei
capitoli indicati nella tabella sottostante, per la liquidazione delle prestazioni di lavoro
straordinario effettuate nel mese di novembre;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, è impegnata la somma complessiva di € 6.188,28
comprensiva di oneri riflessi, la cui obbligazione giuridicamente vincolante scade
nell'esercizio finanziario 2019, sui capitoli indicati nella tabella sottostante, per la
liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel mese di novembre dai
dipendenti di cui all'allegato prospetto;

Capitolo

182031
Retribuzioni in denaro € 4.663,44

Codifica piano dei conti
V livello U.1.01.01.01.003

Capitolo
182032

Oneri previdenziali a carico
Amministrazione

€ 1.128,51 V livello U.1.01.02.01.001

Capitolo

183009
IRAP € 396,33 V livello U.1.02.01.01.001

Art. 2

E' disposta la liquidazione con emissione di mandato diretto per l'importo di € 4.663,44
quale pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei mesi di settembre e
ottobre in favore dei singoli dipendenti di cui all'allegato prospetto;



Art. 3

E' disposta la liquidazione e l'emissione del titolo di spesa di € 1.128,51 quale pagamento
degli oneri previdenziali a carico dell' Amministrazione;

Art. 4

E' disposta la liquidazione e l'emissione del titolo di spesa di € 396,33 quale pagamento
dell'IRAP;

Art. 5

11 pagamento degli oneri previdenziali ed IRAP, sarà effettuato secondo le modalità disposte dal
Servizio XIII del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica con nota n.118449 del 9/9/2013;

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa
vìgente e trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il visto di competenza.

VIZIO



REPUBBLICA ITAUANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizio 8 Politiche della Famiglia e Giovanili Opportunità

Cap. 182031 - Anno 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSOPERLAVORO STRAORDINARIO PERIODO - novembre

Ore effettuate rip.

feriale fest. fest. comp. IMPORTI UNITARI IN e TOT. LORDO RITENUTE PREV.U IMPONIBILE Aliquota IRPEF TOT. NEnO IRAP RITENUTE

nott. nott.
gg- capitolo 182031 TESORO FONDO IRPEF IRPEF 8,50% PREV.U 24,20%

N. Cognome e Nome A B C D A B C D PENSIONE capitolo capitolo

8,80% 2,50% 183009 182032

1 BURGIO Raffaele 18,14 19,78 360,65 31,73 328,92 38,0% 124,98 203,94 30,65 87,27

2 CARRAMUSA Salvatore 25,00 18,23 455,75 40,10 415,65 38,0% 157.94 257,71 38,73 110,29

3 GlOE' Giovanni 25,00 16,06 401,50 35,33 366,17 38,0% 139,14 227,03 34,12 97,16

4 MAMMANO Giuseppe 23,00 18,25 419,75 36,93 382,82 38,0% 145,47 237,35 35,67 101,57

5 TERRASINI Michele 23,42 23,27 551,49 48,53 502,96 38,0% 191,12 311,84 46,87 133,46

6 MANCINO Gabriella 25,00 23,27 581,75 51,19 530,56 38,0% 201,61 328,95 49,44 140,78

7 RICHIUSA Saverino 30,00 23,55 706,50 62,17 644,33 38,0% 244,84 399,49 60,05 170,97

8 STANCANELLI M. Fortunata 25,00 17,10 427,50 37,62 389,88 38,0% 148,15 241,73 36,33 103,45

9 VENANZIO Francesca 14,37 19,28 281,80 24,79 257,01 38,0% 97,66 159,35 23,95 68,19

10 ZUMMO Antonella 25,00 19,07 476,75 41,95 434,80 38,0% 165,22 269,58 40,52 115,37

TOTALI 4663,44 410,34} 4253,10} 1616,13} 2636,97 396,33 1128,511

Somma complessiva lorda da impegnare :

lordo straordinario €
irap €
oneri a carico Amm.ne €

Totale €

4.663,44

396,33

1.128,51

6.188,28

SERVIZIO


